Cod. Uff.: 6181 - UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA
SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 451/2016 del 23/03/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER NUOVA APERTURA TRIBUNALE DI
MONZA IN VIA SOLERA - CIG Z5D1920957

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- a seguito del termine delle lavorazioni per la sistemazione della nuova sede della Procura di
Monza vi è la necessità di integrare la segnaletica esistente nelle vie limitrofe al Tribunale di
Monza al fine di impedire l’accesso di mezzi con altezza superiore 4,00mt in via L. Solera che
potrebbero provocare danni alla passerella ivi posizionata;
- a tal fine, il tecnico dell’ufficio Viabilità e Segnaletica ha redatto un computo metrico
estimativo, con le voci desunte da un elenco prezzi appositamente predisposto per la
segnaletica non luminosa e in uso nel comune di Monza, per la previsione di opere necessarie.
Tali lavorazioni prevedono la fornitura e la posa in opera di nr 10 dischi da 60cm pellicola HIG
cl. II in alluminio scatolato (fig. II 66 art. 118 “transito vietato ai veicoli aventi altezza
superiore ….mt”) compresi pali diam. 60mm h 3,60mt e basamento da collocarsi nelle
seguenti posizioni:
- nr 2 int. Aliprandi/G. dei Tintori
- nr 2 int. G. Garibaldi/A. Garibaldi
- nr 2 int. Solera/Matteotti
- nr 2 int. Carlo Alberto/E. de Amicis
- nr 2 limite altezza 4,00mt sotto la passerella di via L. Solera
per una spesa prevista di € 1.300,00 oltre IVA al 22%.
Visto che:
- con Determinazione Dirigenziale nr 601/2015 sono stati affidati gli interventi per la
sicurezza ciclopedonale tramite opere di segnaletica orizzontale e verticale all’impresa
Gubela Spa con sede in via G. Mazzini, 44 – Castiglione delle Stiviere (MN) che contattata, ha
manifestato l’immediata disponibilità ad eseguire le lavorazioni di cui sopra alle medesime
condizioni di cui all’affidamento sopra citato.
Considerato che:
- l’art. 125 comma 5 del D. Lgs. nr 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” consente
l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per lavorazioni di
importo inferiore a € 50.000,00;

- in attuazione alla vigente normativa si è provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici il codice identificativo di gara, e che il codice attribuito è il seguente:
Z5D1920957.
- con nota del 25 Febbraio 2016 il Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e
Impianti Sportivi – Servizio Progetti Speciali metteva a disposizione la spesa occorrente
all’intervento al cap. 20246 “Spese residue Opere in Economia lavori di realizzazione nuova
sede del Tribunale di Monza”.
Dato atto che:
- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti.
Richiamato il Decreto Sindacale del 03 Settembre 2015 nr 104299/2015 di prot. con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti
all’ing. Carlo Nicola Casati.
- per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire, nell’ambito
dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazione di servizi interni o di altre Amministrazioni
esterne;
- dal 1 Gennaio 2016 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in
materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.
Lgs. 118/2011 così come modificato con D. Lgs. 126/2014;
- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Simonetta Vittoria Responsabile del
Servizio Mobilità e Viabilità.
- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi del D. Lgs. nr 163/2006
art. 10, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, è l'ing. Carlo Nicola Casati
Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
Preso atto che l'attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nel DUP 20172020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 75 del 26 Ottobre 2015 al codice
J2A1005c “viabilità e infrastrutture stradali - attività legate alla viabilità”.
Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – nr 55 del 7 Marzo 2016, ha differito al 30 Aprile 2016 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016.
Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. nr 267/2000 l'esercizio si intende
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30 Aprile 2016.
Vista altresì che con Deliberazione nr 1 del 7 Gennaio 2016 la Giunta ha affidato in via
provvisoria al Dirigente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2016, i capitoli di entrata/uscita del PEG 2016, per assicurare la continuità economica
finanziare dell’Ente.
Visti gli artt. 151 e 183 del Lgs. nr 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento
Comunale di Contabilità.
Visti altresì gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa.

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001 contenente il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Ciò premesso e considerato

DETERMINA
- di affidare le opere di cui in premessa all’impresa Gubela Spa con sede in via G. Mazzini, 44
– Castiglione delle Stiviere (MN) per un importo di € 1.300,00 + IVA al 22% per un totale
complessivo di € 1.586,00;
- di impegnare la spesa complessiva di € 1.586,00 IVA di legge compresa nel rispetto dei nuovi
principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio citata in premessa;
- di dare atto che la spesa di € 1.586,00 è già stata impegnata al cap. 20246 “Spese residue
Opere in Economia lavori di realizzazione nuova sede del Tribunale di Monza”;
- di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’indicazione del Codice
Unico di Progetto – CUP.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA’,
VIABILITA’, RETI

